INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA,
SECONDARIA DI I e II GRADO
Ai sensi del DL n.24/22, Art. 9 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
nel sistema educativo, scolastico e formativo”.
(invio a cura del Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico)
Gentilissimo/a,
a seguito di comunicazione di positività di almeno 4 casi di COVID-19, suo figlio/a risulta essere “contatto
scolastico” di casi positivi, e pertanto dovrà indossare al chiuso una mascherina di tipologia FFP2 o superiore per un
periodo di 10 giorni a partire dall’ultima esposizione/ultimo contatto scolastico. Inoltre, durante questo periodo:
-

in caso di comparsa di sintomi, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;

-

se il primo test è negativo ma i sintomi persistono, occorre effettuare un ulteriore test secondo le
indicazioni del medico curante;

-

se al quinto giorno successivo all’ultimo contatto i sintomi persistono, è prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o abilitati;

-

è possibile anche eseguire tamponi autosomministrati, nel qual caso l’esito negativo può essere
autocertificato, mentre in caso di esito positivo sarà necessario confermare la diagnosi presso una
struttura pubblica o un centro accreditato.

Si raccomanda, in modo responsabile, durante questo periodo, di limitare le frequentazioni sociali e le altre
attività di comunità (adesempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a
soggetti fragili).
I soggetti che dovessero risultare positivi ad un test antigenico o molecolare dovranno osservare il regime
dell’Isolamento, secondo le indicazioni normative vigenti (Circolare del Ministero della Salute n.19680 del
30/03/2022). Il periodo di isolamento termina con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare al settimo o
al decimo giorno dall’esordio dei sintomi o dal test positivo (se asintomatici), a seconda dello status vaccinale,
dopo almeno tre giorni senza sintomi. In caso di positività ad un test antigenico o molecolare occorre
immediatamente contattare il proprio medico curante.
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IL GENITORE COME DEVE COMPORTARSI?
Durante questi dieci giorni a partire dall’ultima esposizione/contatto, è importante:
-

prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal
di pancia, etc.);

-

in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina
generale) il prima possibile, per la prescrizione di un test antigenico o molecolare (tampone).

Si specifica come, se dovessero insorgere dei sintomi, è possibile effettuare il tampone presso:
a. Drive

in

scuola

(test

gratuito,

senza

ricetta

medica)

https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home
b. Pediatra o medico di famiglia (test gratuito)
c. Farmacie

(a

pagamento)

www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-

antigenici-rapidi
d. Laboratori di analisi autorizzati (a pagamento) www.salutelazio.it/strutture-privateautorizzate-test-antigenici-rapidi

Per informazioni e approfondimenti, e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, e per tutte le
informazioni circa le modalità di rientro a scuola, vi invitiamo a consultare la pagina “Scuole in
sicurezza, anno scolastico 2021/2022” (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022) del sito
www.salutelazio.it.
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